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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 
RICORSO AL MEPA DEI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA` 
«FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 
34.770,00 IVA COMPRESA (CIG Z372B56CED).  
 

 Premesso che: 
Nell’ambito della Divisione Risorse Finanziarie – Area Programmazione – gli Uffici 

“Gestione Indebitamento” e “Finanziamenti” si occupano, tra l’altro, dello studio dei mercati 
finanziari, della gestione e dell’analisi del debito, al fine di adattare le scelte di finanziamento ai 
fabbisogni della Città, nonché di monitorare il livello di rischio finanziario e le opportunità di 
gestione ottimale del debito. 

In relazione a questa attività, risulta necessario ai predetti Uffici poter monitorare e 
aggiornare in tempo reale il proprio debito, valutare in tempo reale le offerte bancarie, avere un 
accesso privilegiato per poter acquisire informazioni sui mercati finanziari. 

Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma 
a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento dei 
servizi suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, 
della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità dell’ordine diretto 
MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs. 50/2016, contattando la ditta “INSITO”, che 
fornirà il servizio di accesso al sito attraverso la filiale costituita in Italia, denominata “Finance Active 
Italia S.r.l.” con sede a Milano, Piazza IV Novembre, 7. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto. 

L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 28.500,00 oltre Euro 6.270,00 per IVA al 22%,  per 
un totale di Euro 34.770,00. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Aperta”.    
L’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020.   

http://www.acquistinretepa.it/
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Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
1)   Di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 

ma  sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da 
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

2) di dare atto dell’indispensabilità dei servizi in oggetto; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento mediante mercato 
elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 
94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 
D. Lgs 50/2016; 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
è il Dirigente Area Finanziaria dott.ssa Elena Brunetto; 

5) di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

6) di affidare i servizi suddetti, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  per 
l’importo di Euro 28.500,00 oltre ad euro 6.270,00 per iva al 22%, per un totale di euro 
34.770,00, alla Ditta “INSITO”, che fornirà il servizio di accesso al sito attraverso la filiale 
costituita in Italia, denominata “Finance Active Italia S.r.l.” con sede a Milano, Piazza IV 
Novembre, 7 – P. IVA IT 06409360960 che ha dato la propria disponibilità all’immediata 
esecuzione della prestazione; 
 

7) di approvare e impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione: 
 

Importo 
Anno    

Bilanci
o 

Miss. Progr. Titolo Macro-agg
regato 

Capitolo 
e 

articolo 

Codifica 
servizio 

responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

34.770,00 2020 01 03 1 03 010900000 024 31/12/2020 

http://www.acquistinretepa.it/
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Descrizione Capitolo 
e articolo Spese generali per gestione indebitamento 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. 

 
 
8) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 

diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta Finance Active Italia S.r.l..; 
 
9) di prendere atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni di cui alla 

circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione di impatto economico; 
 

10) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
   

 
Torino, 23 dicembre 2019  LA DIRIGENTE 

Area Finanziaria 
dott.ssa Elena BRUNETTO 

 
   
   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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